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LINEE GUIDA OA 
 
Raccolta Fondi e Prudente 
Riserva. Linee Guida per Gruppi 
e Intergruppi 
 

• Idee per la raccolta fondi  
• La Tradizione di Indipendenza 
• La Prudente  Riserva 
• Proteggere le nostre Tradizioni 

 
IDEE PER LA RACCOLTA FONDI  
 
Gli eventi OA sono meravigliosi per il senso di appartenenza e per il recupero, e gli introiti che 
generano possono aiutare gruppi e Intergruppi a continuare il lavoro di Dodicesimo Passo. Le 
raccolte fondi con l’utilizzo della letteratura OA rinforzano il programma ed aiutano a portare il 
messaggio.  
 
Suggerimenti per la raccolta fondi 
 
Celebrazione di ricorrenze: Gli eventi OA a cadenza annuale, come il compleanno di Overeaters 
Anonymous si possono festeggiare con un  seminario, una cena o un ballo. Anche le feste 
nazionali possono essere occasioni speciali per trovarsi con gli amici OA. Balli di S. Valentino, pic-
nic per la Festa dell’Indipendenza, e feste per il Giorno del Ringraziamento, Halloween e 
Capodanno sono tutti  validi esempi di eventi in occasione di una ricorrenza. 
 
Giochi e attività: La raccolta fondi non deve fermarsi una volta pagata l’iscrizione. Un ballo o una  
festa possono comprendere giochi e attività a cui si partecipa pagando un contributo. Esempi:  
lancio di torte alla schiuma da barba, stand di foto e stand di pittura del viso. Lotterie, il forziere di 
monete d’oro (i partecipanti inseriscono banconote con un’etichetta col loro nome; al vincitore 
spetta metà del contenuto, il Centro di Servizio organizzatore prende l’altra metà), o altri giochi 
d’azzardo che si possono organizzare ove le leggi locali e di stato lo permettono. 
 
Vendite di oggetti:  In occasione degli eventi OA si possono vendere, T-shirt, tazze, borse per i libri 
e altri oggetti, che servono come raccolte fondi continue per gruppi e Intergruppi. Seguendo la 
Direttiva della Conferenza Servizi Mondiali OA, si suggerisce che tutti gli oggetti in vendita siano 
scelti tramite coscienza di gruppo e che la vendita sia condotta in modo tale da non sviare 
l’attenzione dal nostro scopo primario, o da avallare una organizzazione esterna. 
 
Aste: Oggetti o servizi donati da membri OA sono acquistati da chi fa l’offerta più alta.  
 
“Mercatino dell’usato”: Vestiti e altri oggetti donati dai membri possono essere venduti a prezzi 
stabiliti.  
 
Lo show dei talenti:  Membri possono sfoggiare la loro creatività e raccogliere fondi al contempo. 
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Offerte di gratitudine: Membri possono scegliere di dare un contributo speciale di Settima 
Tradizione per celebrare compleanni OA, commemorazioni, o altre occasioni. Si possono 
distribuire in riunione buste apposite per le offerte.  
 
Vasetti per contributi: Si possono istituire per cause speciali come per necessità costanti quali il 
rimborso del viaggio al delegato alla Regione o alla Conferenza Servizi Mondiali, le spese 
telefoniche, l’acquisto di attrezzature da ufficio, o il finanziamento per la partecipazione ad eventi 
OA. 
 
“Vendita di torte senza le torte”: I membri contribuiscono con il denaro che erano soliti spendere in 
merendine, snack o cibo spazzatura. 
 
Per altre idee o per ricevere supporto contattate altri Intergruppi o la vostra Regione.  
 
LA TRADIZIONE DI INDIPENDENZA 
 
La Settima Tradizione di OA dice: “Ogni gruppo OA dovrebbe mantenersi completamente da solo, 
rifiutando contributi esterni.” Una domanda che i gruppi e gli Intergruppi devono porsi è: “Ci 
manteniamo veramente completamente da soli?” 
 
In che modo il nostro gruppo può incrementare la colletta della Settima Tradizione? 
 
I membri del gruppo possono non essere consapevoli di quanto i contributi individuali siano 
importanti per l’esistenza di OA nel tempo. Per fare passare questo messaggio il tesoriere del 
gruppo, mentre viene fatta passare la busta della Settima in riunione, potrebbe leggere a voce alta 
la Settima Tradizione e la sua spiegazione nell’opuscolo Le Dodici Tradizioni di Overeaters 
Anonymous. I tesorieri di gruppo possono fare rendiconti mensili al gruppo ed assicurarsi che la 
busta passi da tutti i membri. 
 
Il nostro gruppo quanto dovrebbe dare all’Intergruppo, e perché? 
 
Molti gruppi non versano mai contributi al loro Intergruppo – a volte perché non ne comprendono 
l’importanza, a volte invece perché non sanno come farlo. Una buona guida per dare un contributo 
finanziario adeguato all’Intergruppo è l’opuscolo Attraverso i nostri contributi, OA è autosufficiente 
a tutti i livelli. Spiega che i contributi sono utilizzati per sostenere i servizi dell’Intergruppo come 
servizi telefonici, liste di riunioni, informazione al pubblico e attività di Dodicesimo Passo. 
 
Cosa possono fare gli Intergruppi per stimolare i contributi? 
 
I servitori di Intergruppo possono intervenire alle riunione di gruppi che non hanno mai versato 
contributi all’Intergruppo e spiegare il concetto di indipendenza. I notiziari mensili di Intergruppo 
possono riportare i resoconti dei tesorieri, per informare i membri OA su come vengono spesi i 
contributi all’Intergruppo. I notiziari possono riportare in evidenza gli indirizzi dell’Intergruppo, 
regione e ufficio Servizi Mondiali per aiutare i gruppi ad inviare i loro contributi. I tesorieri di 
Intergruppo dovrebbero essere in contatto costante con i tesorieri  di gruppo. 
I gruppi che mandano contributi dovrebbero essere ringraziati con lettere di ringraziamento e 
annunci nel notiziario di Intergruppo. 
 
Sto dando abbastanza? 
 
Una domanda personale che i membri potrebbero porsi è: “Sto ancora contribuendo nella stessa 
misura in cui contribuivo quando sono giunto per la prima volta in programma?” Gli sponsor 
possono parlare con gli sponsorizzati del significato e dell’importanza della Settima Tradizione. 
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LA PRUDENTE RISERVA 
 
Che cos’é una prudente riserva? 
 
Una prudente riserva è una quantità di denaro accantonata per fare fronte alle spese di esercizio di 
una organizzazione nel caso in cui i contributi diminuiscano. Per esempio, l’Ufficio Servizi Mondiali 
ha elaborato una direttiva per la sua prudente riserva, che prevede che una riserva che “non superi 
un anno di budget operativo, più i passivi in sospeso più le spese in conto capitale una tantum.” 
Ogni gruppo e Intergruppo dovrebbe elaborare la sua direttiva sulla prudente riserva. 
 
Quanto denaro dovrebbe essere accantonato nella prudente riserva? 
 
L’importo si può fissare calcolando le spese di esercizio per un dato arco temporale  — per 
esempio da tre a sei mesi. Le spese comprendono voci come affitto, telefono, spese postali, 
stampa, servizi forniti e stipendi, se presenti. Il fondo dovrebbe essere riesaminato periodicamente 
per assicurarsi che soddisfi le esigenze presenti e stimate del gruppo o dell’Intergruppo.  
 
Cosa fare se un gruppo non dispone di denaro extra?  
 
Se un Centro di Servizio scopre di non potere al momento finanziare appieno la sua prudente 
riserva può organizzare delle attività di raccolta fondi come quelle suggerite in queste linee guida 
per trovare il capitale necessario. 
 
PROTEGGERE LE NOSTRE TRADIZIONI 
 
Tutti i membri OA hanno la responsabilità di essere i custodi delle nostre Tradizioni. Spesso la non 
aderenza alle Tradizioni si verifica sulla base di un fraintendimento o per scarsa informazione.  
Dobbiamo stare costantemente all’erta per non prendere una decisione che costituisce un 
precedente e che possa influenzare negativamente il nostro gruppo ed altri gruppi, e quindi OA nel 
suo insieme.  
Per ulteriori informazioni consultare: Manuale OA; Linee Guida per Eventi OA; Attraverso i nostri 
contributi OA è autosufficiente a tutti i livelli; l’opuscolo Le Dodici Tradizioni di Overeaters 
Anonymous; e il libro I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous. 
 
Nota: Consultare le Linee guida per il Budget dei centri di servizio per avere un aiuto nel creare, 
monitorare e  mantenere i budget. 
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